DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore Dott.ssa Donatella Varrenti
Via Enrico Fermi, 2 – Frascati (RM)
Tel. 06/93275330 – Fax 06/93274478

NOTA INFORMATIVA
Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.” all'art. 40 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sui propri siti istituzionali le
“informazioni ambientali” che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.
Nello specifico:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente;
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere
sugli elementi e sui fattori dell'ambiente e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività;
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni
della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore.
Nella Regione Lazio, il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale svolge le funzioni regionali di
epidemiologia in ambito etiologico, ambientale e occupazionale, clinico e di valutazione dei servizi sanitari. Sul portale
del DEP Lazio, accessibile dal collegamento riportato nella sezione “link utili”, è possibile consultare i report periodici
sullo stato di salute della popolazione della Regione Lazio, con i dati di mortalità e di frequenza di patologie.
Le informazioni relative agli stili di vita della popolazione adulta residente nella ASL RM6 sono invece disponibili
nella presente sezione nel percorso “Informazioni sullo stato di salute e della sicurezza umana” → “Promozione della
salute” → PASSI → “Pubblicazioni”.
In Italia il D.P.R. 5 giugno 1993 n. 177 ha abrogato, a seguito di referendum popolare, la legge 23 dicembre 1978, n.
833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in
materia ambientale. La L. n. 61/94 e la successiva normativa in materia demanda tali attività alle Agenzie Regionali di
Protezione Ambientale (A.R.P.A.) ed all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).
In questa sezione, è comunque possibile reperire i collegamenti ai portali degli enti competenti in materia ambientale e
ad ogni altro riferimento utile in materia nei percorsi:
•
“Informazioni sullo stato di salute e della sicurezza umana” → “Link utili”
•
“Altre informazioni ambientali”
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